ALLEGATO A4
REALIZZAZIONE PROGETTO DEL COMUNE DI AVEZZANO - AMBITO SOCIALE
DISTRETTUALE N.3 - FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, A
TITOLARITA’ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
“INCLUSIONE”, CONTENENTE INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO
PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA): AFFIDAMENTO
ESTERNO
TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 1 E 2 LETT. a) DEL D.lgs.
50/2016, DI ATTIVITA’ DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE.ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE CON
PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE OFFERTE.
CIG (codice identificativo della gara): ZCE1FE7679
In relazione all’avviso di procedura negoziata emanato da Codesto Spett.le Comune per
l'affidamento del servizio di cui all'oggetto
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________________________ (prov. _____) il ___________________

residente a ___________________________________________________________(prov. ______)
in via _____________________________________________________________ n. ___________

in nome del concorrente ____________________________________________________________

con sede legale in _______________________________________________ (prov. ____________)
in via _________________________________________________________ n. _______________

codice fiscale___________________________ partita IVA ________________________________

telefono_________________________________ fax _____________________________________
e-mail _______________________________ pec _______________________________________
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):

□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale

che l’organismo rappresentato venga ammesso a partecipare alla procedura negoziata in oggetto ai
sensi dell’art.45 del D.Lgs 50/2016 come:1

□ Soggetto in forma individuale e precisamente:
1

a)
b)
c)
d)
e)

Cooperativa Sociale
Impresa Sociale
Associazione
Fondazione
altro__________________indicare

□ Consorzio di cooperative sociali (art. 8 L.381/91)
□ Consorzio stabile (art. 45 c. 2 lett.b D.Lgs 50/2016)
□ Mandatario di un raggruppamento temporaneo (art. 45 c. 2 lett.d) D.Lgs 50/2016 )
□ costituito
□non costituito
□ Mandatario di un consorzio ordinario (art. 45 c.2 lett. e) D.Lgs 50/2016
□ costituito
□non costituito
2

3

)

e, tal scopo, allega n. _______ autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, così come prescritto nell’Avviso e nel Disciplinare.
Data __________________________

Firma
________________________________

N.B. Occorre allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o dei
sottoscrittori.
La domanda potrà essere sottoscritta anche da procuratore/i del/i legale/i rappresentate/i ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originare della/e relativa/e procura/e. Per ciascun dichiarante
è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti, da inserire nella busta A.
______________________________________

1: barrare la casella che interessa e, ove previsto, compilare il relativo campo.
2: Si precisa che la presente domanda, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento.
3: Si precisa che la presente domanda, nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito, deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiscono il consorzio.
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